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INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE in MATERIA DI COVID-19 

OGGETTO: Disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio 
di diffusione del contagio da Covid-19 (DGR n. 1-3339 del 31.05.2021– ALLEGATO A). 

Con l’obiettivo di garantire che le attività di Centro Estivo possano svolgersi nella massima tutela della 
salute di bambini/adolescenti e delle loro famiglie, saranno adottate le seguenti misure:  

• Bambini e adolescenti verranno suddivisi in piccoli gruppi, la cui composizione resterà invariata e le cui 
attività si svolgeranno in spazi diversi e separati. 
 

• Gli operatori a cui verranno affidati i diversi gruppi saranno adeguatamente formati in materia di 
prevenzione e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione al 
fine di contrastare la diffusione del contagio.  
 

• Il rapporto numerico tra operatori e bambini/adolescenti sarà il seguente:  
 

• Un adulto ogni 10 minori 
• Oltre i 50 utenti dovrà essere aggiunto un adulto ogni 15 minori 

 
• Tutte le persone (bambini/adolescenti, operatori o visitatori) dovranno indossare la mascherina per la 

durata delle attività ad eccezione dei bambini al disotto dei 6 anni, dei disabili. 
 

• E’ opportuno prevedere il cambio e il lavaggio quotidiano del vestiario da parte di tutte le persone 
(bambini/adolescenti, operatori o visitatori) coinvolte nelle attività. 

 
• Per evitare contatti e assembramenti tra genitori al momento di accompagnare o ritirare i 

bambini/adolescenti: 
 

1. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati per fasce orarie in base al gruppo di appartenenza del 
bambino/adolescente. 

2. L’accoglienza avverrà all’esterno della struttura o, comunque, in un’area diversa e separata 
rispetto agli spazi in cui si svolgeranno le attività. 

3. Nei punti di accoglienza saranno posti riferimenti e indicazioni circa le distanze da mantenere e 
sarà assicurata la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio e la disinfezione delle mani. 

4. I minori potranno entrare nella struttura accompagnati da un genitore/altro accompagnatore per 
volta, preferibilmente sempre lo stesso. 

5. Durante lo svolgimento delle procedure di ingresso/uscita tutti i minori  e gli accompagnatori 
dovranno indossare la mascherina protettiva (fatta eccezione per i bambini di età inferiore a 6 
anni) e mantenere le distanze indicate. 

 
• I genitori/altri accompagnatori non potranno accedere alle aree di svolgimento delle attività di Centro 

Estivo, salvo la ricorrenza di comprovate situazioni di emergenza. 
 

• Ogni lunedì, all’arrivo presso la struttura, il genitore/altro accompagnatore (o lo stesso 
bambino/adolescente se non accompagnato) dovrà consegnare il “Questionario monitoraggio 
settimanale dati sanitari del minori” attestante che il minore nell’ultima settimana:  

 
1. Non ha avuto febbre/tosse/difficoltà respiratorie. 
2. Non ha presentato sintomi quali la perdita della sensazione del gusto/della capacità di sentire gli 

odori/diarrea/vomito/inappetenza. 
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3. Non è stato a stretto contatto, o non è a conoscenza di essere stato a stretto contatto, con caso, 
sospetto o accertato, di Covid – 19.  

 
• Laddove lo stato di salute del bambino/adolescente muti nei giorni successivi, con l’insorgenza dei 

suddetti sintomi, la famiglia sarà tenuta a darne tempestiva comunicazione all’ente gestore. 
 

• Successivamente alla raccolta delle autocertificazioni si procederà alla rilevazione della temperatura 
corporea del bambino/adolescente tramite termometro senza contatto.  
 

• L’accesso alla struttura non sarà consentito in caso di temperatura rilevata superiore a 37,5°C né 
laddove verranno riscontrati sintomi evidenti quali tosse, difficoltà respiratorie, arrossamento degli 
occhi/lacrimazione, intenso rossore sulle gote, spossatezza e irritabilità.  
 

• Nel caso in cui i sintomi insorgano in un momento successivo alla fase di accoglienza, il 
bambino/adolescente, in attesa di essere riaccompagnato a casa a cura di un genitore/altro 
accompagnatore, verrà isolato in uno spazio dedicato in modo tale da evitare contatti con gli altri 
utenti della struttura.  
L’ente gestore provvederà ad informare i famigliari. 
Sarà cura della famiglia segnalare al medico di medicina generale o pediatra di libera scelta 
l’insorgenza di tali sintomi. 
 

• A seguito della guarigione del bambino/adolescente, la riammissione al centro sarà vincolata alla 
presentazione di un certificato redatto dal medico curante/pediatra di libera scelta.  

 
 
 

 


